il programma cemunlsla
BISTIHGUE Il NOSTRO PARTITO: la li11a da Marx, a lenin, a
lirorno 1921, alla lotta della sinistra conlro la dagenerazim di
Mam, al riliulo dei •1occhi partigini, la dura opera del restaure
d1lla.dRtlrin a daH'organo riHluzionario, a conlatto con la clam
oparaia, luui dal polnicantismo personale ad elettaralmo.
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lmpren~itori e onorevoli peste ~ell'ltalia contemporaneaiA~~~i:~1
Il grande enigma che deve scio-1 progetti in otto giorni si fanno. nome della quale agi va l'irngliere I'anno testè iniziato non è Tagliamo corto ancora: la prcs- presa che - avuti corne al solise avremo o meno il terza con- sione di una ruota di aereo non to i soldi di Pantalone - ha poi
flitto mondiale (attesa lunga an- è formida bile; eppure la pista venduto a suo benefizio il reste
cora), o se resterà assodato che se ne è scesa. Alta scienza più delle unità. Dove
Io scandale"
la Russia è una società capita- alta impresa più alta burocrazra Il caso peculiare non è torse
lista quanto l'America (attesa as- più fulminea progettazione, ugua- tante sporco quanto la regola Ji
sai meno lunga, tuttavia ultra le il doppio dei miliardi pre- questi affar i.
annuale), ma se in Italia i cri- visti, ugualc rnodernissimo conLe famose cooperative ossigestiano-borghesi apriranno o me- glomerato di ricotta. Giù il cap- nate dalla legge Tupi ni non funno a. sinistra, e se per questo pello al progresse! Viva la nostra zionano se non vi è sotto una
evento eccezionale sarà buona amministrazione ricottara'
irnpresa che con la sua organizza...
rampa di lancio uno scandale
• • •
zione fa scribacchiare tutto il
nella nostra debosciatissima am- : Un altro ministro, buon omo- cartame e girare tutte le ruote.
ministrazione statale, come quel- J ne, si vede inquisito. Ho sempre Le unità hanno un limite legale
lo di Fiumicino, che sollecita ogni sentito dire che sono un galan- di ampiezza che è il doppio di
filisteo in veste di censore, se tuomo! Poverino: nella società quello della casa del rninistro?
viene fatto di portare il dibattito mercantile il galantuomo non dif- Cooperativa di fatto vuoj dire
sui tema allo schermo televisi- ferisce dal ladro se non nel Iatto cooperativa che se ne frega del
va, apice delle conquiste del mo- che di lui si pensa bene, came diritto, agendo corne un'impresa,
derno costume.
. di tutti quelli che hanno attor- come l'agile privata iniziativa.
Gli episodi da inchiesta sba- : no una clientela di vili (eorne
Ma se fosse possibile spezzare
lordiscono l'uomo della strada che tutte ).
la improntitudine della ipocrisia
è ancora tanto ingenuo da poter
Il povero miriistro ha una bel- dominante ci dovremmo chiedere
essere sbalordito da cose divenu- la casa a Roma e gliel'ha fa\ta se con lo stesso meccanismo: Iegte ad agni livello di ordinaria quella famosa impresa. Per noi ge di favore, abili costruttori,
amminish"azione, che tutti sanno, / nulia di maligne: ma 1'Italia vi , solleciti di deputati alla buretutti fanno, o almeno tutti so- i si getterà sopra, disgraziato pae-1 crazia, non si sono fatti la ricca
gnano di poter fare un giorno, se! Il povero uorno per aggiu- casa a Roma tutti gli onorevoli,
comprando un biglietto della gran stare dimostra che la moglie è e specie quelli di opposizione. Ad
lotteria nazionale del\'intrallazzo ricca possidente, e, semprs per I un abile intrallazzatore fa più
italiano.
aggiustare, dice che hanno falta gioco fare piaceri ad un pclit ico
Ce la taranno con Fiumicino una cooperativa di [aito sotte 11 della opposizione che della magad attuare la ennesima •< svolta
stor ica ,, e ad aprire il mille- ,
simo ,, nuovo corso J/.f davinserrre nella fregatura /a catena del
lavoratore it.'.1liano? E' molto pro- 1
habile che s1.
.
è
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.

naio 1921.

G I R 1 Dl VALZER FRA KRUSCIOV E KRUPP

lrt a~~r,1- I· nione
n rc;en_t.e. rr..emoran?um che
ha
alla Ger-

h

s•t

Il<'!!

CUl\lFEREl\JZll
Domenica 28, alle ore 10, si
terrà nella sede del giornale in
via Eustachi 33, Milano, una èonf ercnz.a sui tema: La fondazione
del P.C. d'Italia a Livorno, gen-

1

r,oUfi ~t~Îsft~zi~~~~.trea
tetti (sic). Siarno forse di martedl: signor i, per domenica mi
serve il progclto del nuovo aeruporto di Fiumicino! Devo mf'atti dare I'opcra in appalto ad
una irnpresa benemerita pronta
a rendere- questo servigio alla
·
P a t na.
I
ch·
·
· 'l
. t
n l po 1 giorm 1. car am~
c h e e norme I prC'i;Crt't,01io sara
nto N li d1· ·t1. . 0, A ch
pro · ·bb u a . " ~1:'t ·tt'" Ade
serv1re ero g 11 urrn1 e 1,
essi basta un fo lio tutto bianco
e l'allenata mang· f· .,,,,.·e·· tifi1
ca, L'aeroporto \ -;~~~~i~t~.
ministre approvn ;J progettone
fulminante
Element( econc,n;ici e tecnici?
Quando l'ingegnena funzionerà
in una società comunista non
sarà necessario il preventivo in
cifre di moneta. Sorride alla impresa appaltat~ic.~. all'operatore
economico, all'organizzazione di
costruzionj ch
·
t· 1· Jt _
lia come 'in ~L~~i;~he ~ian~o
•< passati al comunismo "· Avanti dunque, le cifre si scrivcno
tanto perchè certi moduli si deono ma d 'E'
11 C t d ·
Conti.
s1::no ~~te ~~ \0;:~
tt
.'
d
f
ml·ssi·o ne arc h't
1 e a s1 ve e o frire da! benernerito imprenditore con u
r i 0. f
·
digere il c~n~~
~e!fs~~a;;:o
l
nost
P . e
a
ta rad or]g
l amztw.non ' ch)e,
esper
e
a ena 1ss1ma ve o
assa
1 d t
h
'
· .1
P
rruru
. ·strperChae da a .eu' eb vu
ll ale d1.
o.
1 p1
e
o
e
più patriottico? La commissione1
accetta entu ia t 8
s. s ·.
.
Ma se foss1mo in .com.ulll_smo,
occorre.rebbe ~uttav1a mdrcare
de!le Clfre teclllche d1 grnndezze
f1s1che; spessore della P!S~a, natura d_ella su.a comp.os1z10ne C
dosagg10,. pon_iamo, d1 cemento.
Queste c1fre f1s1che non tragg.?no
da fanta~c1enza per qua_nto rervrda; deriv.ano da alt:e .c1fre date
nell_a realta: caratterrshche meccalllche del terreno, hvello del·
l'acqua ;IDterna, permeabilità, eJ
aitre mille cose che no_n posson? dars1 con calcolatr.1c1. elettromch1:; _ma coi:i, l_ungh1ss1me pa:
z1entJ mdagm1 di campagna e di
lab~ratorio, che ~on richiedono
sethmane e g1orm, ma mes1 c>d
anni, e S?prattutto un ma nii:o
che non s1a quello prestato dall'impresa. Chi non è ministro o
onorevole sa chc el defet,:, xc
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sporch1 e puliti, tra imprenditon
capitalisti buom e malvagi.
Moralmente sono tutti eguali,
in ~tto !è in .I?otenz_a. La questione
soc1al.e e gia ogg1 una burla: la
quest10ne morale una pegg1ore
parodia.
La struttu1'.a che _noi chie<liamo
- ad una nvoluz1one, s1a pure
lontana - è quella di non-ministri, non-parlamentari, non-imprenditori.
Chiediamo ad una dittatura
rossa di uccidere la libertâ di
impresa privata in economia, e
la Iibertà di partito parlamenta,e
nella politica.
II resto è farsa.

Non è svolta quella che ci
lascia in preda delle stesse nefaste calegorie che hanno giocato in questo scarno ma vero
discorso. La sola svolta sarebbe
quella che facesse fuori ministri,
onorevoli, imprese organizzatrici. cooperative.
Cambiare ministri infortunati
con altri ministri, onorevoli con
altri onorevoli, imprese con altre imprese, non significa aprire
un corso nuovo, ma galleggiare
nell'eterno corso della vecchia
fogna capitalista.
La vergogna del movimento
proletario è nata dalla illusioP.e

I

J:

I tra
corruttrice che si possa scegliere
governanti e amministraturi

gioranza governat1va; resta ptù
tranquillo per il silenzio sulle
sue destre manovre
A che dunque la caccia al ministro colto in fallo? Perchè non
l~g~ete 1:111a t~Ievisione una. statishca di tutti gh onorevoh che
a Roma si sono fatta la casa
moderna? Nello slang dell'Itaiia
dei miracolo le case non ,le îanno 1 muratorr; almeno e cerio
che quelli non se le fanno. Io
che scrivo sono un muratore, ma
non ho nessuna casa, a Roma
o altrove1
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ma nego.

Taglio corto. L'ingegneria \ o
sarà, determinismo; l'archikltura è volontarismo. La seconda è
permeabile alla voglia del ccpitale di far profitto. Anche la
scienza · pura di oggi lo è: .le
grandi organizzazioni stanno benissimo con l'alta cattedra. Fucri
un po' di alti consulenti, e i

i' « am icc » dei pae~i- <~ l!bcri n:
Il ..gr ado di pr oduttivit ragg1unto
mania occidentale dopo accordi p rë , dall mduslna tedesca da!. dopoguerliminari. segreti,.tra i delegati delle ra ad oggi e dato corne impr evedidue naz10ni. aJI ms.aputa degli altrr bile .perfmo da.« emme.nti » econopr:doni occ,.dentah, ha a~punto rr- m'.sh occ1de~tah. Infatt, la _Ge:111ar itato quesri ult imi, 1 quali hannr~ nia e m gra~? n?n solo d~ espo1.accusato il confratello Adenau':r di tare m~Jto pm d1 quanto importr,
voler dare Jo sgambetto ai « srnce- ma addiritturn di esportare quanri» am ici dei paesi « Iiberi »
trtà enormi di capitaJi Con Mar
Evidentemente sempre ail; luce Miilan esss si
perfin~ impegna.
·
dei fatti, il cancelliere di Bonn. ta di sostenere la meta del! énorme
per tunore che accordi bilatera!i costo di manutenzinne delle quat.
. . .
.
.
.
fra Mosca e Washington cornpro- u-o division; br1tan111~he stanziate
meitessero il mercato tedesco, ha in Renania, 11 che lascia intuire che
fatl.o il « salto della quaglia »
ha mon.et a. da vendere, . ,
. .
pende vantaggi per i suoi padroni
Quesl 11!11~0 aspetto e piu pohhco
sia a Est che ad Ovest.
che econom1co. ma d 1mportanza
Smlomalica P.oi è l'osten.tata par- polit1ca oltre che e~o~omica sono
venza uman1tan_a~ morahshca e, na- le offerte corumerc1a.h russe che
turalmente, pac1flca che ·hann~ as- n_on . possono sottr3:rs1. aile co~d1sunto tutie quante le na21oni mte- z10m oggethve dell ms1eme d~ll asressaie. con il pretesto di vole_r setto produtuvo mercanHle _es1sten·
risolvere la ".quesllon: di Berl!~ le ,anch? nel paese ." sociahsta "·
~o »: mentre 1n realta questa si
S~I p1ano e~onom1~0 1 russ1 ga-.
e d1mostrala - e non poteva es- rant,scono all industna tedesca la
sere altrimenti . -· un~ ign.obile p.ossibiHtà di sbocchi dove la capagara d1 sotlerfug1 e colp1 bass1 per cita d1 assorb1mento del mercato
arnvare a concludere grossi e van- ~. tale da. consentl~e un per10do
tagg1os1 affan.
. .
.
a, prosper, vantagg1 per entramb1
Meltere 1n risalto gh mgann1 della , paes,, e che nello stesso tempo
societ.à basata sull'anarchia produt- so'.traggon?. una parte ~el mercato
ltva e casa che 1! marx1smo fa da teaesco all tngerenza occidentale: al
'ù d'
,
·
li
h
··
t
·
·
·
·
p1
1 cent anm, ma que ~ c e _p1u van agg10 .econo1:11co s1 agg_mnge
1 salta agh occh, de, proletari cosc1en- dunque un 1mmed1ato vantagg10 poli è . la. vile posizione della Russia litico. Il fatto è che l_a potenza mi« soc1ahsla » che. con frasi e gm- htare della Germama fa gala a
stificazioni pseudo-socialiste cerc;: tutti i grandi per il futuro mena
1 •
• .'
• •
d1 far passare un volganss1mo af- « pac1hco ».
fare tra predoni capitalisti per una
Più che ragionevole e logico da!
. d e 11 a c 1 asse opera1a.
·
·
· · ·
è
·
v,·tt 0~1a
. punto d'1 v1sta
cap1tahshco
. qumUn altra conferma del linguagg10 d1 la promessa che Ja Russ1a « sotipicamente capitalista della Russia cialista » fà alla Germania di gaJa troviamo in quel memorandum rantirle il rispetto e la sicurezza di
inviato al governo di Bonn· e ri-1 ev~nluali accordi, quando ne! me, portato dall'Unitd (10-1) in cui fra morandum asserisce che « l'Unione
! l'altro si dice che l'Unione Sovie- j Boi>ietica non ha l'intenzione di oc•
I tica è un paese che sta svilup- cup,1rsi degli. aJfari interni della
, pandosi con grande rapidità e che Repubblica Democratica Tedesca »,
: i rappresentanli del Cremlino sono (alla faccia di agni preteso interI" pronti a stabilire basi commercia,. naziunatismo). Guai se i pro!etari
· Zi che sarebbero vantaggiose per di Krupp minacciassero di incro1 entrambe le parti e rappresente- ciare le raccia: addio profitti russorebbero tmo sbocco per le merci tedeschi!
i che !'abile popolo tedesco produce"
! (si noti lo zuccherino al popolo
A lia base di questi scambi fra
1 tedesco
che per un attimo non è le grandi potenze imperialistiche,
più il malefico spirito della guer- mascherati in modo da turlupinare
ra); inoltre, per attirare l'attenzio- la classe operaia, stanno ·-- corne
ne dei grossi forchettoni della Ger- Lenin ha scritto - le contraddimania « libera "· il memorandum zioni del capitale che « è divenuto
. fa presente che « i paesi del campo 1nternazlonale e monopolistico. Il
· socioJista sono un altrv vasto mer- mondo è diviso fra un piccolo nucato per i prodolti dell"industria me1·0 di grandi potenze, va]e a dire
. tcdesèa ».
fra le potenze che sono meglio riu0
1
Non che i Krupp e soci non ab- scite a spogliare e ad asservire
. biano già avuto, oltre che l"inten- su grande scala H.ltre nazioni ».
Chi, infatti, puà conlestare che
: zione, anche il modo di piazzare
prodotti e moneta nelle aree cosl grandi potenze come !'America, la
· dette « socialiste lJ; ma sentirsi of- Russia. I. ' lnghilterra. la Francia
frire apertamente un cosi vasto si spartiscono il mondo d'oggi! Non
mert:ato, tipo Cina, gli ha fatto spu- hanno forse. dovunque, queste grantare !"osso per ta polpa, scordan- di n~;l'.ioni, branche con investimer.··
J dosi perfino i sacri giuramenti con·
li reciproci sorrelti dalla forza e cjal
tro il « nemico » e a favore del- ricattè, e che, per ricevere un prol'U-
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fi.t'..1., -' ·.i.::guie >,, ,' H ser yc,r.~ ~i g-u1;~n~;, !
d og~i .co.lore. dem.ocratlc1-fasc1.stJ: ·
"sociahsl1 », o t.otahtari, pr~vv1st1 di
statuH legistativt e fe~re1 poter i
csecutrvi per un solo .~me: quello
di sfru'.ta~·e sempre pru la classe
pro~eta11a.
.
.
E. soltanto c~s1 che. avv1en_e la
spoltaz ione di rnil ioni di uormm per
opera di un ristretto gruppo di .
imperialismi · « nessuna altra forma i
di orgaruzzazrone e possiblle », rr- .
petè Lenin nella società capitalrsta! ,
.'
.
.
.
1
Nella rmsura in cui le grandi potenze sono costrelle a sfruttare su;
vasta scala i., mezzt di. produzione
g1gantesch1 g1a es1stent, e perc10 a
mettere m moto tutie le leve dei
capitale finanziario, nella ste.ssa misu~a .au:11entano 1 terre.mot1 1?dustnah; _m una paroi~. s, mar.c,a a
vele sp1egate verso 1 mev1ta(11le •: ,
b1sso che trascma mtere schlere d1
proletar1 ne! mass~cro.
.
1
« La guerra - d1ce Len1n -- non I
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~ in c.:uut!a~diz1~n~ con !·e ~a ..~ ùe~la propneta pnva_ta, ma .e ,! rl·

sultato d,retto e mev,tabile delle
sviluppo d,. quesie basj ».
Ecco la posizione di Lenin sulla
guerru imperialista; 0 agg ior nator r
del ma rxismo!
Ma lo stesso Lernn prcsegue che
•
it
(< 1 a guerra non puo non susci are
ne lie masse senti menti impetuosi
che ro_mpono la sonn?lenz~ ps1c~1ca abi t uale , La tatt ica rtvoluzto·
·
·
'bï
· ·
na~!a e zmposst 1 e se non e 1~
co1-1~pondenza. con questi sent,
menti ""?"; 1~petuos1 "·.
.
G1unti al. limite dell'ab1sso, ogm
desulerio p1ccolo borghese di pace
salterà in ari_a e la parola tocche.
rà a~ canno:11, a meno che 11 p~oletar,at.o gu.'dato da una « tathca
rivoluz1onaria » ocnseguente ai fmi
di classe. afferri il nem1co all3: gola
e k> strmga senza scampo, fmo a
•

•

uccLderlo.

Alle domande cbe scottano
non

•
SI

risponde

A Genova, il 7 c.m., la CGIL
ha organlzzato una « Tribuna sindacale II con la partecipazione ni
Novella, Santi, Gaggero ecc., Come
e ovvio, il pezzo forte della riunione era costituito dai !!Ontrasti
rivelatisi al congresso della FSM
a Mosca e dall'atteggiamento m
esso tenuto dalla organizzazione italiana. Scarso J"intervento dei proletari e ancora più scarso l'inti!resse moslrato dagli intervenuti.
Alcuni nostri compagni chieser'l
tuttavia la parola per sollevare :ilcuni quesiti (ai quali, d"altronde,
sapevano che O non si sarebbe risposto O si sarebbe girato elegantemenle intorno), corne quello de;!~
ragione per cui si dà un caratt.ere
strettamente nazionale aile lotte
rivendicative quando invece il ca-1
pitale esercita il suo sfruttamento
in tutt.o il mondo e gli intrecci
fra le diverse economie mostrar.n
come nessuna possa isolarsi da1le
altre e tutte pongano gli stessi pr0blemi sociali di vita o di morte
alla classe operaia - al quale proposito fu ricordato il brano di Lenin più volte riportato sui nosfro
giornale corne sintesi ef!icacissima
deJla concezione internazionalista
--·: 0 corne il quesito supplementare sui perchè, dopo di aver (< nazionalizzato » le questioni operaie,
il sindacato che pretende di essere
cJassista abbia sostituito al metvde, degli scioperi generali e delle
lotte il più possibile estese quello
rovinoso dello sciopero a cronomc-

I
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L'ONU sta. dispensandoci d.a !ungh, comment,, perchè la sua azwn~
ne! Congo •. ch1<1ra came la Luce
del sole, e s, sv?lge - came dtcevano ' bollethni . di gu.erra - seI condo le previsioni, pu.nto per punto.
Essa ha recitato l'ennes,ma commedia con il soZito Ciombè, quell4
commedia che armai si ripete da ..
più di un anno e consiste prima net
I fingere di attaccarZo, poi nel • costringerlo » a firmare un accorda
minacciando « terribili » sa.nzioni •e
non ne rispctterà le clausole, infine
ne! iasciare tranquillamente ch.e
l'accorda non venga app!icato senza
muovere un dito; l'ha recitata perchè bisognava e bisognerà ancora
gettare un po' di fumo negli occhi
all'opinione pubblica, per consentire dietro questa cortina di fumo
all'Union Minière e ai suoi protettori belgo-franco-britannici di fare
i fatti Zoro assicurando la ... civiliiiatrice presenza bianca neUa zona
più ricca e produttiva del Congo;
h.a dunque finto di realizzare l'obiettivo mille volte proclamato dt?lla
formazione di uno stato nazionaie
congotese senza riserve di cacc,cz.
provinciali per il grande a,Jfarismo
capitalistico europeo e mondiale; e
in virtù di questa Jinzione ha rimandato alle calende grech.e tale
soluzione favorendo cos, il deteriorarsi deUa sîtuazione interna. Era
il primo obiettivo « strategico ».

I
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Fatto questo, ha scoperto che it
grande neni.ico non era Ciombè, mtt.
Gizenga, e h,JJ. cominciatn ( e siaf{'-O
st"cu.ri che ·cdnti?iùéTi:~ ~.t prima.· ·,ib11.
le riesca di corrompere l'avve-rsa.. .
rio) a lanciare operazioni di polizia
contra it nuovo guastafeste. La verità è che proprio qui essa doveva
arrivare: al/'attacco contra le superstiti forze di un moto nazionale
indigeno non imbelle e non vendu.to: l'operazione Katanga era un diversivo, mentre quello era e rimarrà H neniico che, per renderro odioso, sarâ dipinto quale pe4ina di Mosca o di Pechino, uccisore di missionari, massacratore di civili bianchi
portatori di beneficenza e di cultura e chi più ne ha più ne metta.
Ce ne stupiremo? Come la defunta
Società delle Nazioni, l'ONU è 1l
comitato di amministrazione della
grande
pirateria
imperialistica;
Ciombè o chi per lui possono darle
fastidio quando sono troppo indisciplinati od impulsivi, ma la fratellanza di sangue (a di portafogLio)
finisce sempre per imporsi - a
spese di Lumumba ieri, di GizengCl
domani, e facciamo questi due nomi
solo per indicare forze storich.e
ancora operanti su un pia.no ···potenzialmente eversivo.
Intanto a nord, all'ombra della
grandeur' gaul!ista, un'altra situttzione incancrenisce: quella dell'Al•
geria. I nostri giornali, che Mn ha*:
no mai caratteri abbastanza grand,
per i titoli di sdeg11-0 e di rammarico sui massacri di missionari ail
opera di neori, non hanno caratteri
mai abbastanza piccoli per relegare
nella cronaca di amministrazione
ordinaria la gragnuola di vite umane qu.otidianamente sacrificate dai
civilissimi europei in Atoeria, me,._
tre d'a!tra parte it silenzio dell'FUV
lascia intravvedere ch.e i governi
tifficiali trattano dietro le quinte
la conciliazione, il compromesso e
;z baratta. I! solito democraticume
sfila in cortei parigini all'insegna
di « abbasso il fascismo », esso che
ha covato De Gaulle nella me!ropoli e cova il finate abbraccio /r4
la borghesia indigena « arrivata >
e la borghesia metropolitan<. ... non
fascista a spese dei soliti stracci.
Purtroppo in forma negativa e ca.:
povolta, l'esattezza detla progno••
marxista trova cosi l'ennesima dimostrazione: l'abbandono dei prin-

.
tro, a contagocc_e, per catego1:1a, p~r
settore, per az1enda, e abb1a preteso e continui. a pretedere c.he J·azione econom1ca e r1 vendtcat.iva
debba essere separata e .t':nuta ben
distinta dall'az1one poht,ca. Quest'ultimo punto è in cont~?ddmn-;
ne non meno (~ fors~ pm d.egh
altri) con lutta 1'1deolog1a .marxi~ta,
e uno dei nostri compagm ha ch,":"
sto ironizzando agli orgamzzaton
della cc tribuna » se. er~ for.se ~·articolo 40 della coshtuz1one 1tahana
a impedire lo sciopero gener3:Ie.
I
A tutie queste domande gh ora-;
lori interpellati prefe~1va_no non nspondere, al mass1mo hqmdando con
sufficienza. il problema. e defmen- t
do le entiche nv?lte m que.lia .0 1
in altra sede al smdacato unitario
corne una « Po~izione albanese ~ (!!):
solo Nov.ella s, _deg~ava_d1 msistere
nel suo mtermma bile discorso CQr,clusivo sull'apolicità dell'organizzazione sindaca.le, sostenendo ·- guar... cipi rivoluzionari ed internazion~date_ che fa.cc,a tosta - Cbe, secondo tisti da parte dei partiti della classe
Lenm, 11 smdacalo deve ess~re sot- operaia va preparando la fossa
tratto all'influenza dei partih poh~ alle gigantesche potenzialitd che so
tici, perchè i contrasti. f~a qUest, racchiudeva.no e s; racchiudono an-ultimi impedrrebbero 1 umtà d, a- cora nel risveglio delle popolazioni
zione deHa classe operaia. Sarebl1e africane di pelle nera e bianca.
stato ~ac1Ie_ ~ibattere non solo C•>n Dopo di che, : grassi mercanti $i
le tes, lemmsle della lll Int.erna- avventerano - a colpi non di canzionale proprio sulla natura dei_ rap- n.on.i, 1na di dollari, -ru.bli, sterlinP.
porti fra partito di classe e. smda- franchi pesanti, lirette profumate
calo ma con lutta la ston~ o~J alla Mattei - sut gigante evirato
movimento opera10~ senonche gh e ·messo in ca.tene.
oratori hanno preferito tirare in
..
Jungo le concioni in 1:"odo che
A mena che ... Ma qui mterv1ene
(continua in 4a pagina) la censura.

ous-1I

IL ,'ROGRAMMA COMU NIST.l'I

Si leuue nella strada storica seunata dai · prouramml l' antitesl

tra rivolnzlonarii proletarii e servi assoldati del capitale.
Marx-Lenin: dittatura del partito proletario - comunismo senza stato
Bernstein-Krusciov : via democratica al socialismo - stato di democrazia socialista
Segue ~a III

PartelRapportl alla rlunlone di Genova 4-5 nov~ 1961

Questioni

po che genera valoie o _p eggic
che genera un aurnento J1 valore. Il Capitale in quanta tale
non ha altro tempo di lavoro all'infuori del tempo del la sua nro-

1

. una

dove spedire i prodotti al con-] role? 0 puzzolenti quelle di oggi i ipocrita se mena grasso)! Il ge- duzione "· .
.
sumo, con pure regole di torna-1 che r icadono nel più lurido fetic-1 niale Owen calcolè tutte queste
E non si tratta di questo che
canto (che sono in pieno vigore . cio nazionale in regime capita- economie immediatamente rea- nel processo globale che noi 'lb·
come oramai si arnmette anche l lista?
1 lizzabili.
Quello che Engels di- biamo da considerare. Differenin Russia 1962) Engels cosi proL'essenziale di questo punto mostra coi minuti conti di Ow en tE;mente si i:iotreb~e _solo immaEngels e a seeietè comumsta
1 segue: (( In una società sensatache: (( le innnmerevoli .forze è l'enorme volume della sciupio gmare che 11 capitalista potesse
. _
mente organizzata, non sarà più produttive oggi sottratte ai pc- di forze e tempi di lavoro che fars_, compensare il tempo duranLa. crrtica di Marx sulla fun. questions di una tale complica- poli civili dagli eserciti perma- comporta la sminuzzatura della te 11 quale egli non guadagna
• z_ione della circolaz10ne nella eco! zione dei trasporti. Per tenerci nenti saranno in tal modo, in una umanità nel!e cellule familiari danaro ( da altrui lavoro)1 agendo
no1:1ia presente è di_ una profon1 al nostro esempio (il comrnercio società comunista, r1;stituite a_l l'.1· mol~colari, i cui. effetti econo-1 came salar_iato di un alt'
capidità . estrema e . comvolge que~
J i,nondiale del cota.ne dell'epoca)
voro ». Il volume di prodotti ri: rruci sono tuttavia _meno ~C:11;'" ta!ista presse 11 quale egli perdestiom di econorma di storra e <l~
e altrettanto facile sapere la sparmiati ponendo al lavoro gll ten di quelli social! e politici, rebbe que! tempo. In tal modo
p'fogramma politico nelle ~uah
,
.
quantità di cotone O di prodotti oziosi soldati, e quello delle ma- in quanta è li il vero limite che quel tempo f~rebbe p~rte anche
si intreccia _tutto
nostro sistecotonieri di cui !-Ina co1onia ha terie belliche consumate, cos!i-1 t,arpa le .au ana nascita del: ~elle spese. d1. produzione <de1ma di partite e la n_ostra solu-]
bisogno, quanta e facile ad una tuiscono un quantum calcolabJle l uomo sociale nuovo, incapace di 1 altro _ca1Htalrnta). Da quesfo
zione originale dialettica e gran- , ,, Siccoms (nella società pre- ai:n_ministrazion_e, ce~tral_e di sta- in rapporte a quelle di tutta la render_si solidale _al. suo simile punto ù1 vista, Il te~~o che un
d1os?' degli "eterm. emgmi ". del- sente) ciascuno produce e con- bilirs ~a quantità di CUI tutte le produzione: basterebbe confr~:m- sotte Il pretesto idiota che ha cap~tal~sta perde o utilizza come
la filosoîia dl tutti 1 tempi che 1, surna per suo proprio conto sen- localita o i comuni di una na- tare anche storicamente le eifre amore per se stesso e per il cap,talista e in qualunque caso
col. marxismo sono venuti a so- ! za preoccuparsi molto dell~ pro- 7.ione hanno bisogno. Basta che di bilanci militari statali dei gran- suo minimo cerchio farniliare, del tempo perse, tempo piazzato
Iuzione.
.
.
duzione e del consuma altrui oc- una tale statisttca sia stata or- di paesi con quelle della totale pretesto che ogru grorno sr ri- a fonda perduto. Il pre_tes~ temLa nostra scuola ha Il cornpito carre che necessariamente in'sor- i ganizzata una prima volta, cosa attività economica degli stessi duce di più a menzogna esosa.
P~ di !avo-ro d.el capita.lista, a
di esprimere m una formolaz10ne ga molto presto uno squilibrio ben facile a realizzare in uno (prodotto lordo nazionale). Ecco
Sotta le codine e retoriche lodi differenza del tempo dl l~v~ro
1 rapporti di grandezze econorm- stndente tra la produzione ed il O due anni, perchè la m~dia del un settore di ricerca per i nostri a _questo tipo. di so~iE;tà per fa- del l'nper'aio, che deve costitwre
che m cUI si assomm a. questa ge- consumo... Egli (il fabbricante) consuma annuale non si modi- relatori.
miglie, orarnai fradicio da mil- la bass d~lla su~ entrata coi:ne
nia1e conquista ragg1unta nella è auanto i suai concorrenti igno- 1 fichi più che in funzione delEngels passa poi alla odierna lenni, si nasconde una delle più salario sui generis, sara analizstoria della umanità circa un se- rante a questo riguardo. Tutti l'aumento di popolazione; è dun- « econornia domestica ». Egli scri- turpi schiavitù, quella delle ca- zato altrove ».
.
colo addiet~o, ma ancora ben fabbricano all'infinito ed alla cie- que facile di determi_n~re. in un ve: « Se noi consideriamo la Ca- salinghe o donne di. casa,. da cui
In questo punto, trattato quasi
lontana dall essere entrata nella ca e si tranquillizzano· pensando tempo data la quantità di tutti sa il Santo dei Santi del ricco escono per vie parimenti dege- con le stesse I)arole nel seconde
1
coscienza sociale, e ~eno che mai che anche gli altri devono fare i differenti prodotti di cui il (e' oramai noi aggiungiamo di nerative e contra natura le na- tomo del Capitale, Marx si rrnclla scienza « ufficiale "• che per lo stesso ... Noi abbiamo visto popolo ha bisogno, e si prescri- ogni filist~o da ceto medio, ~1- zioni ricche, di stile ~meri~ano porta a~ un_tema del 1;erzo tomo;
quel seoolo non ha fatto ~\tro quali erano le conseguenze di vera tutta questa grande quan- cosizzato a dovere dall'incafoni- e quelle piu povere m cUJ le ossia_ la usposta. all argomento
the decadere ed ind1etregg:1are. questo errore fondamentale (os- tità direttamente . alle _fo1;1t_i d_i ! mento cui collaborano stampa, donne della classe Javoratrice ch": il p~drone ~l una. fabb~1ca
Mentre rinetiamc di non da_re sia la anarchia marxista della produzione: quindi la :51 ntJrer~ radio televisione) non è un folle reggon due fardelli sulle loro P~':' avei vi funzioni di tecmco,
anco_ra ogg1 questa presentaz10-1 produzione); se noi vogliamo eli- direttarnenta senza bisogno di , sciupio di forze di lavoro quelle !msere spalle di se~s? dett_o « de- di '.n1;,egnere. se ha una tale prehe s1stemat1ca, rrcordiamo che 11 minare questi effetti terribili noi speculatori e senza che vr siano di occupare tan ta gente a servire bcle >> dalla ipocrrsra der ben- par az.10ne: In questo c~so adorapporto tra le sfere del la pro- 1i dobbiamo abbattere l'errore fon· più lunghe sos~e in deposito, e uno solo e a poltrire? A che pensanti.
.
perando 1! suo _tempo di lavo~aduzione e . deHa circ':'laz10ne (o I damentale: questa è proprio la lunghi trasbordi, di quanto esiga serve in realtà quel gran nuCon Owen, Engels der ids :o tore, . sia pure mtellettuale (1 edella distrrbuzione) e posta su intenzione del comunismo.
strettamente )a natura stessa. del- mero di servitori, di cuoche, di scmp10 del tempo PE;rso a fare se1:1p10 potrebbe valere anche ~er
piani d1vers1ss1ou-:-nella econo:
« Nella società comunista, do- le comumcaz10m. Mentre ~1 m- lacchè, di valletti, di cocchieri, le stesse provv1ste m duemlla un lavoro manuale). egh evi~a
1ma d1. Marx e m"\quell.a, dei ve gli interessi degli uni non termcdian effettuano ogg1 con di domestici, di giardinieri, ecc.? pa_rcel!e d~l panettiere e da! bec- dt pagare l'? st1pend10 d1 ~n d1borghe:51: per loro 11 tema e l_a sono più opposti a quelli degli danno dl tutt.1 u_n mtncato.lavor~ Essi non fanno che lavori che ca10. Ma Il moderno uom_o cre_- rett,ore, ed m questo caso Il vaproduz10ne la d1stribuz10ne e Il altri, ma associati, sparisce la ~he, nella m1gh':'re de~le 1potes1, hanno la loro origine nell'isola- tm)zzato da due s~coh d1 cap1- lon. del suo tempo d1 lav~ro
consum? delle. merci, e la eco- concorrenza. Come facilrnente si e superfluo, _ e c10~on?1men.o ar- mento di ogni uomo tra le sue tahsmo crede, convmto _sulla fe- passa nel prodotto. Al sollto
n?m1a e la sc1enza della. scam- intende, non si tratterà più della reca. loro dei mezz1 dl ~uss1sten;- quattro mura ,,. Oggi è ovvia la de della schermo te)ev1~1vo O ci- Marx, nferendo_s1 al programb10, _assunto come categona eco- ravina di alcune classi, di classi za da consum3:re, anz1 nel prn banale obiezione che la società nemato~rafico, che 11 ~1rare bot- ma del_Ja soc1eta e della forma
no1:""'.' 2t~:;:1\,._rwJ!il 5-f:ona _della , tuitc .;ntiere. Cosi comc sparirà gr_an nurn.ero d,_ cas1 delle enc;r.. borghese si sarebbe liberata dal teghe s1a 11_ supremo piacere del- non. p1_u cap1tahsta, mostra che
soc1eta, per nm s1 tratta d1 uno I il modo privato di acqui~tare i mi. ncchezz';, m pura. perchta parassitismo esoso di questo p,er- la umuna v1ta!. E 1~ redente donne la ±u.nz10ne sotiale.. _del capltallstud1? !larallelo d_ella P!esente I beni, sparirà il fine p_arbcolare soc1a_le, nell _ organ'.zzaz1one . co- sonale di servizio anzi il medio russe gelano m file besttah!
sta, corne aven!e dlntto su temtransitona e~ono~ia cap_1tahsta! : deil'i~dividuo di arricchir~i per mumsta. tutti _q~esti ~leme~ti sa- cafoname sarebbe 'ridotto a pian: 1 . N?i vogliamo ridurre la S?" po di_ lavor,o di ~ltn, e. non su~
unu delle econom1e stor1chc -d, propno conto nella produzwne e rann?. libE:rat1 m v1sta dl una ge ·ci sopra quando dopo i lauti cieta ad una caserma! Vecchia pr?pno, puo essere abohta e ~o
scam_bio - ed allorn con Marx nella distribuzione dei beni ne- att!vita utile, ": potranno assol: pr~nzi lav~ all'americana insie- obiezione
dell' anticomunismo vra esserlo con_ ,vantagg10 _soc1acla_~s1co p_arhamo d1 _produz1one cessari alla vita, cosi corne spa- vcre un comp1to n_el qua le s1 me agli ospiti le stoviglie, pas- convenûonale. Ma dianzi non era le ( fenomeno ern attuale a1 terne circolaz1one del capitale, e an- riranno <la se stcsse le crisi ge- mostr~rannu membn reah, della saudo in cucina. Ma in effetto J proprio alla caserma che aveva- Pl d1 Marx, dello sc~dimento
corn . mei::110 del pl1;1svalore, o , nerali del commercio (è chiaro soc1eta umana, e . non ~tu IDE;" le funzioui servili nel magma mo profetizzata la stessa fine ?e,l capitahsta a s_e mpl!ce fun.v?'lonzzaz10ne dmam1ca del ca- i che qui Engels passa da una cri- ramen~e apparen,h ed 1po~nt~, sociale se hanno in Uil certo sen- che al domicilia privato?
z1cnano, a yarte 11 tema_ deh·
pitale stesso - e del _suo con-1 tica della. sciupio di primo. mo- pa_rtecipando cosi alla attivita so cambiata la etichetta umi- ! Utopismo è il contrapporre alla ".~tu d,. qu~l,o che la societa debfr:onto con 1~ economia co~u- 1 mento, g1a eontenuta nella mge- utile gener;ile "·
liante non hanno certo miglio-1' società odierna un modello di I::a dar_e ai suoi funzionari).
mst.a ~ che m m_odo rivoluzw- nu_a condanna morale dell'arricIl mernorabi!e testo sviluppa rata 'la Joro utilità, e le forme rncietà futura -pensato e dipinto , T_ornia"mo. ~l .ten:ia delle vere1
n_a r10. SI pane fuo:1 dalle catego: ch1mento del padrone sui. lavoro qumdi il concetto fondamentale che hanno preso non sono nè a freddo. Buon marxismo è con- c. ialse , · ~esé dt ·tcircol;wne.
ne d1 capitale, d1 plusvalore, d1 degli operai, ad una cribca del che superando la opposizione di I più utili nè meno ignobili nella ctun-e l' analisi della economia I fpas,o ~1osJ .,segm af.. "
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merc10 1), n uan o 1 1 commer1
'~mp!e n:iaggiore prova,· vogha v1duo ha b1sogno nella media, 1 soc1eta corne vero « bellum om-, anizzazione
razionalizzata
il sua corruz10ne verso un d1Jap1- 1 ·
q
mo nfarc1 ad una. magistrale rm- , cosi è facilE: calcolare di quanto nium contra omnes », e la ra- : fe
i;,_dividuale di lavoro oggi damcntu sempre più folle fino ; CIO po:ta ui: l?rodotto s~l merpostazione programmabca da~a un dato numero di individui ha gione di tutto il complicatissi-1' vi:~~e puô già e subito essere alla certezza delle form~ clk c_~to,,.e'Jo
gll .dtrna
f~yura nur
1
111
da .F.edenco Engels ne1 tre d1- biso_gno, e siccof!le .'!llora la pro- mo e costosissimo, oltre che co:-, ridotto 'della mctà col solo uti-1 prellderà, distruggendcla, la so- •a. ; /f~)cn,f1 e ne ~ societa
sco. s1 ~he tenn~ }d Elberfeld. nel d~z1one _non. sar?' pm tra le. mam ruttore e. perpetuatore della psi- ! lizz· .
1 forze di lavoro che cietà nuova.
Tercan l c :
traspor o . cer o
mod1fica
febbrruo del 184~,
quando
acqmrenti
1 non
·
M grn la. di pochi pnvati
.
·
.' , ma cosi crimlll
. . aloide generale
.
.. • .appa-. og<>1arenone 1 o sono a ff a tt o o 1o
gcoorafica
Ma che
ou·1 la
non pos1z10ne
c·1 intesua co li a b oraz10ne con
arx era tra le mam deila comun1ta e rata pohz1esco e gmd1z1ano. S1
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totale (gliene scrisse il 22 feb- Il dei suai amministratori, sarà rendono dunque superflue tutte O sonJ. ma
iamo nel
' l'lAltra
dal perisiero
ressa la . mc:rdahta del c~mb1abr_a io). In quel tempo l'atrnlisi molto agevole regolare la pro- quasi le attuali gerarchie e bu- cor rnmo o.
_ .
.
mento d1 forma. Cert,o 11 tracntica della produz1one capitah- duzione second a i bisogn.i. Nella rocrazie amministrative e giu- , Ma Engels nhene che. non s1asp,.rto comm~rciale da ogg1 al
stlca non era ancora organ1ca- J società comunista dunque sarà ridiche (e politiche). « Già oggi I mo ancora al punto p1u 1mpor1
nge S
prcdotto un d1verso .": nuovo vamente formulata, e su questa cosa facile conoscere cosl bene _ qucsto è semore vero dopa ! tante, e passa a quello della ~1lore d, us? - _ e c,o vale fmo
1
I
strada le ricerche di Engels (che la nroduzione quanto il consu- un secolo _ dimï"nuiscono i de- 'struz1one del focolare domestico
Lo svolgimento che ne-i G ,un- al bott~ga10 d1 dettagho, , che
aveva vissuto :1ella industriale mo.litti passionali in rapporta a quel- familiare. Si. tr.atta d,ella . a_sso- drisse dà Carlo Marx del prc- pesa, m1sura, mcarta, e da 1n
Manch'c!ster tra 11 184-2 e 11 1844)
« Noi vediamo dunque corne i li di ca.Ico!o di interesse· dimi- 1 c1az10ne sostJtu1ta. all rnd1v1duo ceEso di circolazione, e che par- tal modo al prodotto una nuova
economicamente
_prec~devano mali essenziali dello. stato socia- nuiscono i delitti contro '1e per- non. solo. nel~a v1ta della pro- te diüla già citata robins·Jnata sul forma per 11 consumo - e questo
Marx, colla sua g1ovamle for- lè presente scompariranno nella sone e aumentano quelli contro duz10ne, ma m quell~ del con~ cacciatore e 11 pescator::, con- nuovo "'.alore di uso costa del
mazione filosofica, anche se. En- organizzazione comunista. Ma se la proprietà "·
·
sumo, anche }:)er. ora solo dei duce al risultato che tutto il tem·- tcrr:'l?O d1 lavoro (quello d_el botgels adulto ebbe poi ad attnbUI-1 noi tuttavia entriamo in magu
.
d
consum1 materiah.
po dei commercianti ed interme- tega10 o del comn:iesso di nego1·, t
1
re tutto a Marx il. me~ito _d_ella giori ctett~gli, noi troveremo c!'e que~e s1i~e~ esiP : 0 r:sc~~ger! . 11 discorso di _Elberfeld non si diari fa parte della quota sciu- zrn) e genera q~lll~l un tanto
scoperta delle legg1 sc1entif1che i vantagg1 di una tale orgamz- h
a·
-'
p
ggi
· · 1 nvolgeva a m1htantl e nemme- p10 da addebitare alla forma en- d_1 altro valore. d1 seamb10. (No:
·t .
C"
.
.
c e a 1sm1sura crescono po1 1
.
. N
d'
.
. .
.
.
tiamo ch oggt moita ~arte di
10 p_roya. so 1 o zaz10ne non s1 fermeranno a quE;- deJitti Ir)ascherati tollerati ed no a so 1 1 opera, .. on 1 o ,,men- p1tahs~1ca dl pro~uz1on~.
e .
.
"'
d e 1 cap1 a 11smu.
co:me questJ due gran.d1ss1m1 ~o- sto, ma andrann<;> _t1~0 ad_ eh~ impuniti contro la' economia so- tichiamo nel cons1d!!r:are 1 audaOgg1 la produz1one e basa"èa questo, la~oro s1 fa alla _Partenza
Il1L:' precorser.o la fme dell m- minare una quant+ta ~1 alt!1 ma~ ciale nelle sue forme grossolane crn, d1 quelle _Prevmom. .
sullo ~ca.mbio e per questo m ne lia sfera d111!! produz10ne, _do~
d1v1duahsmo mtellettuale, che? 1 li, di cu1 _non . menzt?ner? o~gi. e statali, quelli che per brevità
Engels s1 nch1ama qui aile c;;p~ta!isti !3:bhncanti che
so- sando e con ez10nando parti d1
un secolo dopa, ogg, ..i.n,cora c1 che. solo 1 prrn.c1~al), L ordme indichiamo col nome espressivo P!oposte _del contemporaneo « so- no ; t.:,n?f_ic_iar! !'opera. dei con,- prodot~o
1 ch~ van:10 tal _quale nelappesta, ma che spanra nella attuale ~ell.a soc1eta e. certo da,I di intralla.zzi, gradevole esercizio c1alista mgles': _Robert <;)wen ». mercia~tl e ,nd1spensa1;>ile. In una le man, /ell ~cqmtente, tutte fo~:
·vergogna. E prova corne Engels punto di v1sta econom1co Il p1u essenziale dei membri nota.bi!i Un µtop1sta, drciamo ogg1, senza econom1« non capitahsta -:iuesta me ~ti ~ pe11 captare la sua li.
stesso disse che la scoperta era irrazionale cd il meno pratico della società modernissima an- nulla togliere della stima che falsa spesa è eliminata è ,pa- be·rt1 dt sce la.) Ma Marx qui
matura, e il nome di chi doveva che possa concepirsi. L'antago- che quale si 'è sviluppata in Marx ebbe per lui. Ma se non risce, tra tutte Je aitre, c.uella cane ude che '' trasportare sul
farla non importava, sebbene nismo degli interessi fa sl che Russia
ci diffondiamo sulle idee sche- divisione di lavoro che ogg1 corre mercato fa parte della stesso pruMehring, corne storico, dica di una gran quantità di forze di
...
matiche che Owen prese ad at- tra capitalisf della procluzione
dover registrare quello che era lavera sia utilizzata in un modo
tuare a New Lamark nelle sue e del commercio, essendo h ve- 1
stato, c non quello che avrebbe, da ~ui la società non trae van_Patria e jamiglia capisaldi fabbr!che comuniste, _che J:ng~ls i i'ità c~e non f1:nno lavol'O nè g\i I E' uscito il n. 18 di
potuto esse1'e.
tagg10 alcuno, che una quantita
'
descr1ve per essere mtelhg1b1Ie um ne gh altn, anche ~c s1 llUO
Nei tempi successivi si gü·ô in di capitali è perduta inutilmente,
1
a quel tempo remoto, come il dir~ che entrambc, le schiere deun 1mrncnso equivoco; che la di- senza potersi l'iprodurre... (ln
e O sc1up10 soc1a e
palazzo quadrato di 1650 piedi dichino il loro tempo, l'tma nelscussione aperta sui comunismo testi molto posteriori Marx dedi lato (circa 500 metri) e con- la produzione l'altra nella rlt-1 la rivista dei compagni francesi
corne ,, proposta ': (tale ~ aper- scriverà questo stesso sci~pio so:
Engels qui svolge il c?nfron!o : tcnente_ un /Çande giardino, ca- stribuzionei a. pompare per prn- gennaio-marzo 1962, col seguen~
1
tamente ne1 tre d1scors1 d1 Elber- ctale corne una distruz,one d, suggest1vo dell'enorme nsparm10 pace d1 osp1tare da due a tre- f1tto propr10 il lavoro a!!Tu1.
, te sommario;
feld), ossi_a co1:1e aperto pr?~. capitaU, intendc:1do_ quindi c~e d~ forze produttive. che arreche~ mila pe~sone (che forse"ben ~e-, Marx dice tra l'altro: ., Il tem-1- C'est genereux la France
gramma d, parbto, sia stata pm ne! s1stema cap1tahsbco la di- ra la fme del m1htansmo. Egh c1frato e un progetto p1u valida ; po di circolazione - m~l!;:i mi.
m-0dernamente messa da pàr(E; 1 struzione di oi::ni capitale va~e è. coll'!e semp~e. b_en. loJ?,tano_ dai di. molta deHa ultimi.ssi~a ipo- 1 :;ura in cui occupa il \emt>'.l del - Au XXII Congres de MO'!cou,
quasi corne mamfestaz.10ne di uno sperpero d.1 forze produtti- piagmste1 pac1flsti d1 strie p1cco- enta urbamstica, spec1e tipo Ina- capitalista - ci interess:i a grado I
les fossoyeurs du commumsme
« utopismo" e vi si sia sostituita ve, e quindi di lavoro urnano lo borghese. « Nel casa di una Casa italiana che in quasi 25 non maggiore di quello chc egli l
avouent
u_n'arida scienza descr~ttiva e pas- pre":ente o passato utile alla so- guerra, che non potre~be sorf!ere I ettari ammasserebbe più d~ _ 10 ;;pende colla sua pic~ofa amie-a. · - Tous contre les mono9oles
s1va.
.
.
. .
c1eta; ma commette errore enor- ~he contro na.zwm a.nticomumste, i mlla persot?e.!), la parte c:1~1ca S': dal punto di vista economico _ L'économie soviétique de la
A srnenhta d1 questa v1s1one me chi ne deduce che la tor:na il membro della nostra socretà I del passa e del tutto d.ec1s1va. · "11 tempo e danaro ", tale ternRévolution d'Octobre à nos
tipo « S.ec_o nda In,terna_zionale », capitale delle forze produtt1ve av~.ebbe _da di~ender~. una "ve- ! . J 20 aimi fa era visione avve- po per il capitalista è urn-:a:ùe!'ljours
contra cu1 sorgera po1 la pos- 110n debba essere del tutto scom- ra patna, un 'vero focolare ... 1 nmsta 11 nscaldamento centra- te quello del lavoro Jeglt aU:ri,
N 0t
d'· et ut·
sanza di Lenin maestro e con- parsa nella società socialista.) ». e l' entusiasmo sarebbe ancora Ile. Pensate che proprio nella che certamente è il dur.ara del - '
es a ua e
dotti€\·o, ma che purtroppo ne!
Dopo avcre svolta la critica maggiore di quel!o delle armate tradizionalista Inghilterra ancora capitalista, nel più 6iust0 senso Chi desidera acquistarla, puo verpiù rccente tempo ha ripreso il della irrazionalità clamorosa del-1rivoluzionarie del 1792-1799 che I ne! 1962 si vituperano i progetti del termine ... Sarebbe ur.a .,stre- sare L. 400 sul conto corrente po·
turpe. sopravvento nel più ve- la spesa trasporti in ogni eco- tuttavia non lottavano che per che rinunziano al caminetto a ma confusione que\la di porrc stale n, 3/4440, intestato a « ProJenoso _opportunismo di oggi, noi nomia ove ciascuna azienda de- ùna. i!lusione, u_n fantoccio di legna. in ogni camera da Jet~? 1 il tempo_ che il capitalista dedî- gramma Com~nista », Casella Po•
conducrnrno la nostra latta per c1de da sola quanta produrre e patna "· Invecch1ate queste pa- del grasso borghese (e tanto pm , ca alla cl!'colaz10ne came un tem- stale 962, M1lano.

di eoonomla marxlsta
l

, ,

u

.

ulteriore ,, restaurazione »
dell'unica ed indivisibile dottrina rivoluzionaria, e affermiamo
la nostra tesi: non è possibile
descrivere, spiegare e compren[dere la dinamica del capitalismo,
1 senza ricorrere ad ogni passa della ricerca alla sua confrontazione col tracciato ben defini to della
società comunista, che uscirà dalla sua morte.
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IL PROGl-tAMMA COMUNISTA

cesso di produzione (dunque
ti » ad ognuno dei quali corriuna spesa di produzione e non spondono perditc non solo della
una falsa spesa di circolazione). impresa crollata, ma de1le altrc
II prodotto non diviene merce chc vi avevano relazione, di mer(esi_genza vitale nella econorma ci prodotte, di_ impianti abbancapitalista presente) se non cir- donati a deperire, di personale
cola,_ e non circola se non quan- disoccupato, e cosi via.
da s: trova sul mercato ,1.
Qucsto fenomeno si esaspera
Qucsto ed al tri passi di Marx quando avviene per ondate. insulle spese di circolazione (notia- l verse, ossia q1;1an_do _ le grandi a:
mo sempre che nel secondo Li- 1 zrende per ragrom diverse di crrsi
bro si tratta della circolazionc e_conomica o per misure di pod.ei capitale e non della semplice litica statale si bloccano a Ioro
circolazione dei prodotti e merci) volta e si sminuzzano in aziende
convcrgono al confronto di En- rninori. La crisi cronica della progels in Elberfeld circa I'enorrne duzionc ag1:ari.a si spiega con (luesciupio di trasporti che fa il si- ste oscil_laz10m e malmtcse riforsterna capitalista rispetto a quel- me che mcrociano ilprocesso utiio comunista. La media distanza le del le _concentraz1oni con _uno
geograiica tra la sede di pro- contraddittorio _d1 parcellazione
duzione e quella di consuma di della terra e.dc1 mezzr di produ~
un bene di uso è uno sforzo zrone agr'icoli, v?luto da 11o_verm
tisico reale che dovrà anche_ d!- bor ghesi, e peggio !1a partit, tralora. essor fatto·'. ma in un· piano ·· ditori
. d del
11' proletar
· 1t iato.
· La
R bassa
·
razionale, !" fuon dalla gara spe- ~e~a ~. agricoi ura '1;. ussia e
culativa di ,concorr_enza ,1 caccia .1 suo ~rasamento _con. l 1ncr_cmena prezzo pru alto, il totale delle t? dell mdustna. si _spiega_ di maslunghezze di trasporto r,·~r unità sima con cons1d~raz~om di tal
di merce evitcrà di essere molte gener.e (cokos. ricchi e poveri,
e moite volte magginr« del ne-- campicèfli familiari, ecc.). .
cessario.
Una ca_usa .d1 d!struz!one d1 vaE' questo un elerriento essen- 10~1 reah,. di ~orze dl_ lavoro e
z iale di sciupio, che viene subito 11010 effeth positivr, risiede nelle
dopo quello della produzrone di osc1llazwm della moneta, e nelle
merci in eccesso sul consurno e grandi inflaz ioni che seguono le
tt t
. ( ff' b
T
t guerre. Esse comportano la ro?et a_ e via ca be ~atsi 1811 '-' gel - vina di innumeri unità econo,a o 111 mare o rucia o ne 1 1 e c. h d'
. d" d"
<:omotive).
mie. e I mm1me e me ie 1men.
.
.. d f" "b'l' d 1 s10111, e ne! complesso di alte rate
sc1upn e 1rn 1 1 " a
l'
. d .
. .
s 0110 t uditt1piano
assenza_
di P''Oduzione- d_el econom1a e1 paes1. mt~ressa_
·· ·
!1. Se ne potrebbe segw.re 11 corso
con~umo"
tï t'
. f
.
h
Seconda· Marx como seconda quan 1 a 1vo ne1
en_omem c e
Engels la società CO'<l;nista sop- hanno acco.mpagna.to _1 d;1e gran.
. f
.
d1 confhtti mond1ah di questo
prime ogm a 1 sa c1rco 1 az10ne e
·
s~rba solo
uella dl•VUta alla secolo. .
.
. _
q
ll
Tutto 11 moderno msulso g10co
na
d. e 11 e, cose e non: a . o scam. t w·a
(
.
de1.1,.mtervento del pote.re poliziot ossrn a,1 a ap.Pr op!d·rn.zwbne -~ri- tico nei fatti economici, sto!tava a t non soc1a 1e e1 en1,
- .
d t
.
. ·
mente vantato molte volte corne
o a 1. e circo1 az10ne un successo del ,, socrnhsmo
· .
S oppnmen
.
"·
assur d a 11 co1nun1smo so rm1e
,
.. ct· . .
l
t PP f' b rappresenta uno sperpero enorme
1a 1v1s10ne cc1 1 avoro ra a - d' f
d
.
T
1
bricanti e mercanti e la fun1. orze prn ut!t:"e ut1 1, c_on a
zione autonorna del ~ommercian- salve_zza d1 un!ta produtt1ve . e
l f
tt . t"
d
pcgg10 speculahve che sareboe
E:, e!101neno cara eris 1co e 1 cap1tal.Jsmo.
"Al_ pusto del governo suile
r.ersune subentra l' amministraz1one delle cose e la. orgamz~a- 1
è

I

meglio cadessero, mediante risor- storica del procedere della rivose che si fanno ricadere sulla l uzione comunista.
comunità sociale, il che vuol dire
A questo problema si riduce
suite classi sfruttate. In questo queilo della pletora burocratica
stolto gioco tra la cosidetta ini- e dello stato, costosissima piovra
ziativa pr ivata sempre succhio- composta di milioni di lavoratori
nist ica, e i sussidi, le sovven- . improduttivi, vel:i sfruttatori sozioni, i ccntributi messi a ca- ! ciali, La Burocrazia deve - essere
rico del " pubbl ico " _d<l:naro, un · n_umerosa quando le unità_ funfenomeno e caratteristico del_la z10na!i.._cc~nom1chc sono piccole
nostra epoca d i insensato ed Ir- o numerosrssrme e le Joro innurcsponsabile ,, gaspillage » : ,_a meri partite di m.onetario dare ed
"d0manda », con cui si aprnno 11 . avere e le loro dilaganti pratiche
novantanovc per cento delle cc- 'I e domande di benefizi o anche
chiuto orgnnizzazioni di attività di tassazione fiscale ingombrano
economiC1;l-. Il comunisrr:o _si po- ·! migliaia di chilometri. quadri <:li
trebbe on~m.al~ent':" defiuuc ,,o: 'mutlle ca~ta. Quando li cornumme _la soc1et'.'- m ~UJ nessuno dei: smo a:ndra oltre le form~ dello
suoi membr'i avra da fart Jo- scam,b10 e della moneta si estinma7:<da, sia per avere soldt o fa~, guera 1o stat~, non s~lo nel senso~
von o _concess10m, ~he per postl. che lo .gmstifica, di organe di
di nnp1~go o di _carnerfl:, pe_r pro- forza di classe, m.a soprattutto
moz_10m, benefiz i _ e su':d\ c.~se , corne_ ger archia d1 1mbr~tt~carte.
equ1vochc, e prerm a chi . uesna-1
Considerata
tutta la
d ....
. società. eco-.
mente ~:~msum<l: senza P'?. u~.e. I norruca corne oggi, a guisa dl
_ Una. ~1mlle_ ricerca ha_.," obiet- . p~~agone grossolano, una ~ola
t~vo di stabilira 9-uanto s_1,mo s_o- azrenda, sarà una sola la ciïra
cialmentc passrvi 1 « ceti medi » da dovere _ferrnare. sulla :art::i,
compost! ?,l masse che_ vrvcno di quando oggi sono cllecm~ ?,~ miquesto rruraggro detenore e d1- Iioni. Alloi;a tutte le atbv1~a sastrut_tivo del benessere wmerale. rann? dir':",tan:i,ente prod_utt1ve; ~
Le c_1fre economiche sagg,amente fm d ?ra e facile di _cacc1are tutti
studiate mostr~ran~o che ~ues~a gl.i stipendi degli imbrattacarte
massa amorfa e J?IU pe~ante far- nel calc?lo del. baratro immane
delfo della società c_he e « cen_to del pa_ss1vo sociale. .
fam1ghe" fantomatiche det ncAbbiamo cos1 tracciata una e-coni o i non meno leggendari ver- lencazione sia pure informe di
-· . d ·
l'
tt
t· d li
.
.
t1c1 e1 « monopo 11:,
cm op-; tu _e 1 e componen ! e o scmp10
portumsmo modermssm10 stolta-1 cap1tallsta e della d1struz10ne del.
f d
.
bb
l
.
d t"
mente o _ In ma 1 a e. e vorre (! . e sane r_orze pro ut ive umane~
far ravv1sare tutto 11 male del I ponendo ll nostro programma agl1
. t
ï l' .
d
d ,
.. d" d"
d
t
h
sis ema c:ip1 a 1st1co a anno e,- _ ant1po I
1 que 11 o emen e c e
1 la soc1eta d1 _rrodutton. m_entre, assegna al prolctanat_o 11 _corncorteggia pcrfmo il medio iw:lu·- pito d1 concorrere coi suo1 ne. L
.,
· Sh 1 .·-,
. ·
d
.
stria
_e, piu sozzo d1
Y_O<:K. ,m1c1 nella . uez10ne msensata
Poch1 sfruttaton al posto d1 m- della molüpl1caz10ne delle mas·
h.10Sl· parass1· se dei· orodott1. per b'1sogm. fals1,.
1, nu:mcrevo 11. e p1docc
· ti (ferocemente esosi verso i ceti maledetti e disumani, sistema che
.
.
·
.
sottopostJ) sono stah sempre da! ha 11 solo senso d1 esasperare la
·
. 1 uz10nano
·
·
vero marx1smo
nvo
pro d uz10nc del plusva 1ore,
ossia
,
.
· ·
·
· ,
·
.
cons1derati una cond1z10ne pre- della schiav1tu ed ahenaz10ne del-bl
t
d 11 l l'
d
t
h
. .
fen 1 e, tanto sul. erreno _e a
uomo . a se. s esso, c e vivra
m1sura dcllo scmp10 soCJale, , quanto 1] capitale, il mercato e
quanto su quello della v1s10ne 1 la moneta.
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La lotta per la riduzione
della giornata di lavoro
J

Siamo

(Cont. daL -numero precedente)

qulndi

arrivati

al primo

obieltivo della latta rivendicativa:
aumento del sala rio. Si · tratta ora
di arr?vare aUa ridu.ûone deUa gi.or•·
ll primo casa esaminato da Marx nata lavorativa.
nel cap. xv del I Libro del Capitale per spicgare corne il capitalista ottenga di modificare il rapporto fra salaria e plusvalore a, Marx scrive: "Intensità crescentulto vantaggio del seconde
que- te del Javoro presuppone aumento
sto:
del disperidio del lavoro entro uno
Supponiamo una giornata di la- stesso per icdo di tempo. La giordi
.
nata di lavera più intensa s'incarna
voro L 12 ore, un 1 avaro necessano
di 6 ore corrispondenle a un sa- quindi in più prodotti della giorla rio di 3 scellini e alla produzione nata meno intensa d'eguale numedi I e 112 balla di cotone filato ra di ore. E' vero che, a forza
un pluslavoro di 6 ore corrispon: produttiva aumentata, anche la me·
dente a un plusvalore di 3 scel!ini desima giornata Javorativa fornisce
e a un plusprodotto di 1 e 112 balla più prodotti. Ma in quesr'ultimo case
di cotone filato Ammettendo che il valore del prodotto singolo dila forza produttiva del lavoro si minuisce pe~chè il prodotto costa
raddoppi restando costante la du- mena di prima. Ne! pnmo case.
rata della giornata lavorativa e la rimane invariato perché il prodotintensità del lavoro, supponiamo to costa sia prima che dopa la
h .1
dd
.
t d li f
I stessa quantità di Javoro ».
c "d' tt:a oppiamenlo e a 1orz_a
Tutti gli elementi considerati ,ie!
pro u 1va s1a genera e e non 1m1tata a poche aziende, tralasciando I caso di aumento della forza pro.
tt .
h" .
.
. . duttiva rimangono invariati Sup, cara en anarc 1c1 e g 1 1 · squ11 1·
brii concorrenziali attraverso cui poniamo che aumenti l'intensità del
·t
l'
t lavoro e che in 12 ore gli operai
ne 1 cap, a 1 ,smo avv,ene aumen o
,
della forza produttiva A questo non iilino 3 balle ma 4 balle di
punto l"operaio in 2 ore· fila 1 balla cotone. Abbiamo visto che il vaù
t
d' 112 b ll d' tore del prodotto in questo casa
1 co one mvece
1
a a
1
cotone. Ora 1 balla di cotone ha rimane invariato. Otteniamo allor3
.1
d'
.
h"
uueste eau1valenze: 1/2 balla dico
1
1
11
1
va are 1 t sce 1no perc
d·1 1e con- 1 tone - 2· ore di lavoro - 1 scel2
1Pm,,a a con enere tore - alvoro. lino· quindi: 4 balle di ;;;tone nma avevamo ques a equ1va enza:
'
16 ore di lavoro - 8 scellini.
112 b a 11 a d'1 co t one = 2 ore ct·1 1 a- -d - In qucsto modo l'operaio
non ha
1
11
0
voro
sce 1no.
ra, essen o
dd
- t·
f
d tt·
b tavorato 12 ore. corne sembra. e
ra opp1a " 1 a orza pro u tva. a - I
biamo l'equivalenza: 1 balla di co- corne il borghese tenta di fa~gh
toue
1 scel- credere, ma ha lavorato 16 ore.
2 ore di lavoro
r!l'
Facciamo ora un paragone fra 11
t ~·
.
. .
.
caso in cui aumenta la forza µroSc la npart,zwne della gwrnata duttiva e il casa .-,ra esaminato in
Javorattva fn, lavoro necessano " cui aumenta la intensità del l«P.luslavorn, fra salaria e plusvalore, voro. ed esaminiamo la situazione
nm,1ne ,mmutata, _ abbiamo. quest~ peggiore per l'operaio ne! primo

Il primo caso

Il secondo caso

è
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I

=

=

:~11i~~: ::~

IJ

~li~e (~~ti~~~i~~og}~1 ..
~~rl~v~:e;:t:n;a;<,~:r! ~~~~~:'ro~S~ ~=i~n1ol;u~~~:to;~
ti la es1stcnza delle class1 e sorta
invece Il r~ddoppiamento della foi- primo caso l'operaio sia tanto dedalla àivisione del lavoro, e la
za P_roduttlva ~" a esclusivo van- bole di fronte al capitale che quedivisione sociale del lavoro nella
.
taggio del capitale. cwc del plus- st'ultimo incarheri tutto il vantagsua forma attuale sparii:_~ cornVII.
I d1 d1pende;1~a: l'a~ncoltura, d1- nu_mero degl_l addett1, m pa1·hco- vak,re. bb1amo r~u,valenza: sa: gio dell'aum_entata pro~utt!vità. A·
pletamente" (Engels, I -fonda•
pen<:ie dal~ mdustna, _perche il laie dl sal'.'-l"iati. .
lano 1 l,2 .scellm1 _ 11/2 balla d1 vremu l'e(lmvalenza gia riportata:
menti deL Comunismo, prima steFBBI
Cap~_tale s1. forma e s1 sviluppa
La Ru~s1a cost1tu1sce un esem- colone = .l ore di lavoro.
salaria l 1/2 scellini
l l/ balle
sura mandala a Marx per il Mad Il'
I Il
1 nell m_du~tna e tende ad oppro- Plo ch1a10 d1 contemporanea soFra gli eslremi di queste due ul- di cotone
3 ore lavoro necessarttfesto). Nello stesso scritto si
e
CO
pnars1 d1 tutte le forme econo- pravv1venza della prima fase e lime eq111valenze puo oscillare ,t l rio
iegge anche: « L'ed,icazione potrà
miche, a penetrare in ogni att1- della seconda, con lo svantaggio prezzo della rorza-lavoro Ecc,, co· 1
: h
d1
I
far passare rap1damente i giova•,
v1tà economica.
rispetto ad altri paesi che la me .Marx ·carattenzza il fenome- · Ane c ne l ct·aso I pel~g,or1e, quml '
L t d" ·
1
tt t' d 'l
"- ,. ·
1
t
·
se e aumen a" 1 p usva ore re ~·
m atirave1so tutto tl ~isterma dt
Dal lavoro condotto sin qui 1
·"
ra ,z10na e .1,0 os1 a e, ~ ,,a1~eu~:i:10ue e ri evan e smo a no: "Se il prezzo della forza-lavoro t1vo. cioe se il rapporta fra 11 saJJ:Oduzione c Il mettera m grado s1 possono desumere alcune con- agn~oltura,. a fars1 possedere da1 costltu1re un "osta~olo » a de_tt~ scendesse. ma non smo al )lm1tc lano e ,1 plusvalore s, è spostato
di passare a turno da una
mpende
m parte
dal delio stesso ,·Krusc1ova1· Infath
l ct, J 112 scellmo che e data dal suo
,
, branca s1 d eraz10111 d i cara tt ere genera- fCapitale
•
d ·
·
a f avare a,
ques t' u lt 1mo. 1 1 va 1 ore
1
1 men t e e· 1 a f amos1 po d en
della produzione ad un aLtra • se-, e R 1 t·1emamo
.
a·1 d over a·1s t 1n- a tt o c h e es~a
persan
I
e1
,
. genera
.
·t
t' ·
.,
bb
.1 co - valore • bensi
· a 2 scellm, e 10 pence · d e 11 a f orza- I avoro e rimas t o cos,an1
condo che ' b1sogm della ~oc1et.a @ere due fasi dt sviluppo del- base de1 reg1m1 pre-cap1 a lS ICI, ~os'.arn, come a iamo n _evato 2 scelhn, e 6 pence. ecc .. qucsto te. 3uppomamo ora nel seconda caI
uanto
Je
hiro
rnclmaziom
ve
.,
,
.
lt
d
t
·t
t
la
loro
roccaforte,
m
parte
peralt1c
volte
ne!
nostri
studl
sulp,ezzo
m
d,m,nuz,one
rappresen\et
1,.
q
· 1 agnco ura uran e 1 corso s o,
h d
t·
t
l' .
so. ,n eu, c10c aumen 1 a m ens1.1.a
spmgcranno "·
nco cap1taltstico che gi·osso mo- che la terra a e1 1m1 ~ n~ u-, econom1a russa, monOP? 1 1zzano rebbe ancor semprc una massa crc- del lavoro. la s1tuaz10ne p1ù favo1
ln qursta fra-e fondamentale e d
d" f
"tutt'
d
rah che li profitto non puo sfrut- · git allevament1 c le ort1colture. ,cente a, mezzi a, sussistenza Cos,
1
. l'
. l'
,
·
-·
s·
·
is mguono
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do;e l'agncoi- dimostrano l'esattezza della pre- salar10. quando aumenta la forz,; 11 quarto scellino 'che s, c aggumI
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incorporare il premio di produzto- 11 cludere riportando corne ha reagito il cosidr-tto partito del lavoro sviz- portare le necessarie e giustificate 6:-r• anno per ottenere la pensh.ne ! ess~re_ _ ic . denti. c tusn senza u l ·
· d 1i si· po t renne
~ . 11 proletario
· elvehco
·
·
· questa tern- zero o, meg1lo
· Partite
·
C ornumsta
·
·
· 1 o- svrzzera
·
.
t e rAli
ior-i .mc,
ne ne l sa arro
: qum
in
rnodiifiic.h e alla C onvenzrone
ita
....S econ d o noi 1 a d e 1 eg axrone
.
ten 1.h b
.
(.
-.
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]avoro. Mn gli opportunisu della senso più misera che questa passa dire su questa acquiescienza de] suo della nostr a emigrazione in detta degli acciacchj e di conseguenza le ; f osca. r~. 1 e e 1 e~~210~.1 1 a
·CGII.1 non avvertono tutte que ste offrire: si e dimostrato il prodotto Sindacato ma ne difende l'operato «Convenz iorie», anche per I'Insp lena; frequenti assenze dal lavoro per . r~ncese a I!r~t081 .0 l ... u~t a ~~J
difficoltà, et pour cause! Per ess. t ipico del contadino divenlato ope- perché I'ha convinto che Si di- bile fatto della trascuratezza della malattia che comporta un m aggror az iona 0ferma. e in fond ment.
tutto va bene, la classe operaia è raio mantenendo intatta la sua for- fendono veramente i suai .interessi nost ra starnpa riguardo ai problemi aggravio per Je casse mutue e il cazii°,1_1; te p~i°P~1.0 c< ~n ~~en a.~
diventata nazionale, ed il suo obiet- ma mentis ind ividualista, La social- difendendo l'industr ia del suo paese, fondamentali della emigrazione in matcontento e la svogliatezza del ~~n Il u O » a ~ ISC~'l-SlO~r 11.1 se;~~
tivo immediato non
la r iduzi ane democrazia che nelle zone più alta- Pri1na svizzeri e poi socialist"i cos] Svizzera a parte qualche cenno 60enne che desidera tornare al suo \ c~ng:res~o.
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ahneno del tragico sfruttamento in mente industriali raccoglie una mi- corne i russi: prima russi e p;i co- ai proble1ni Jocali e a talune di- paese e alla sua Iamiglra a godersi 1 e _a n ne anno sapu O mono
c1Ü Si trova, attraverso una Iortu noranza che do~rebbe rappresen- munisti. Come si vede, gli opportu- sposiztoni di natura cantonale che in pace quei quattro giorni che prima.
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ge~eralizzat~ p~r I'aumento dei sa- tare la parte più intelligente e quin- nist: in fondo si somigliano tutti an: più o meno abbi amo conosciuto fin ancora gli rimangono di vita, a
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lan e la r iduz ione della gror nata di prù matura ai problemi sia eco- che quando si combattono fra dt dall'inizio di quest'ultima ondata mena che, lontano da no; questo : A proposun dt .domande che .;c".di Javoro. ma sono i consigl;. di nomici che polit ici, è un gradino loro.
emigrator'ia. trattate più che altro diabolico pensiero, non intendano i tan_o, che casa nsponà_ono 1 ~1nd~gestione i quali rappresenterebbero più in basso àei nostri saragattiani.
E se guardiarno bene quale fun- corne fatti di cronaca senza mai accorciarcj l'asilo in quest'aiuola c,att a_lle prote~te degh oper ai deladdirittura il socialismo!!! Or a, a Non esiste sostanzialmente lotta ne zione esplica i.l sindacalo operaio entrare con cognizione di causa nei che ci fa tanto feroci; non vediarno l Italsider ~er 11 contratto Conclas_o
parte il fatto cbe i consigli di ge- sui campo politico nè su quello svizzer«. sotto l'egida del cosidetto problemi di fondo che ci tormen- quali ostacoli potrebbero venire da a. Gen.ov~ I 11 .noveml)re ch'." ha distione non sono il socialisme, que- economico. Siamo al livel1o del ·pro- socialismo {non parliamo del sin- tano e in sostanza ci ang arranc. parte della de]egazione svizzer a per visa l az ienda in d~e _grUPJ?1, il_ r.-;1sto controllo .o co-gestione oper ara, testantesimo (religione tagliata su dacato cristiano ehe in si mile si« Sono,
vero, passati di qui Mi- cui ci si demanda se non sia proprio mo per le Iavor azioni ~ ciel?. .ntequando non fossero una utopia, non misura del capitalismo con un piz- tuazione non puè che essere la nistri e Sottosegretari ai raduni fe- da parte della nostra delegazione Vale che comprende. gh s.tab1hme11rappresenterebbero altro che ·•na zico di apparente autonomia e ra- copia perfetta di quello), troviamo staioli e patriottici, e aile Jagnanze che tale punto sia stato volutamen'.e ti di Com,ghano, Piombino e flaulteriore differenziazione della clas- z10r.alismo: roba da zitelle nordi- che. corne quello russo. esso agisce e rimostranze fatte presenti da qual- ignorato.
gnoh e. ,l seconda. che abbracc,a
se operaia e guindi una sua mag- 'I che) tanto che se l'iscritto al sin- in funzione della pace sociale per che emigrante hanno sempre rispo"La illogicità di tale trascuratezza tuH1 glt aHn, e ha. ,~tr.odotto « m1giore impossibilità a lottar~ anc.1e dacato socialdemocratico non vo- il progresso e il benessere di tutto sto alla moda elettoralistica che se diventa poi ancor più grave se pas- ~hor?menh » salanah m quelln '.'
per rivendicazioni minime.
!esse più farne parte è tenuto a il popolo della patria sia russa che ne s·arebbero interessati e avrebbero siamo a considerare la situazione I ha mvece negato a questo perche
·
· · · per 1scr1
·
·11 o 6 me- sv1·z zera. came du e f ra tell'1 gPmell1·
·
·
1··1ng1us
· t 1- delle lavoratr1c e d aleune coppte « d1 dseconda . lavorazione
»? Che. razInfatt1,· a propos1to.
de Il'·aurr..,n- d ar Je d'nn1ss1on1
~
· pro"·veouto
a nmuovere
.
1
1
to dell'lntensità del lavoro, noi ab- _si prima, in caso contrario si puO Tant9 è vero che all'aprirsi deUa zia. Poi. cotne al solito, passata la di sposi. Le prime, se nubili, da- za : orfanizzazwne (< unitaria.,. c
biamo considerata la condizione oiù procedere per legge con l'inter- Hoch-K0njuntur (alta congiuntura) testa gabbato J'emigrante. Ora noi vranno, sempie tn virtù di quel dques a c e crea. nedlle ";àestrau~e
!.
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questa cond1z1one s1 ver1flch1, è ne- sequestro secondo la somma do- cato soc1ahsta e datori dt lavoro secondo 1ncontro che dovrebbe av- manere 1n Sv1zzera f1no al comp1-1
p
g
1
·
·
d e- ta per 11
·
.. s t a b'1 . . 1't o un pa tt o d.I t regua u venire
·
· lug 1.10 pross1mo
·
da
un
cessaria
una grande res1stenza
pagamen t o to t a J e d e Jl e se
a Roma 1n
n1ento del 63c, anno dt eta. quanùo dscusa
. ' t quella accampata
t
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FIOM
gli operai corne classe di fnnne quote fino alla scadenza dei 6 mesi pace sindacaJe vincolato col versa- fra Je ùue delegazioni, far sentire m Itaha la donna v,ene posta in h,ngen e dprovmc,fa e e 11 •
d·
d opo J a notIT1c~ d e 11 e di_miss1on1,
· ·
· me..n t o d'1 ~na cauzion e (in palan- la nostra _vo~e attraverso u_ I l G'10.r- pen~10~e a 55 ann1. Per g_h spo~1. c er
e «s1non
e essere
ovuto tagliati
1rmarefuori
1 'accor
al cap~tale. Co~e è poss1'b'J
1 e que-.
dalk~o
sta resistenza fü class·e, da! _momen- Come vedete, s, tratta d1 un or- chc l che v1ge tuttora e che da parte no» per ncluamare l'atlenz10ne del- · si dia 11 caso che la ~oghe a~bia irattative con altr· sindacati •! Dunto che l'accresc1uta mtens1ta del li!·· gamsmo apparentemente autonomo de, padron., del vapore ha reso. e la nostrn delegaz10ne e far presenle 10 anni mena del manto: s1cche al que, . « unità » c~i sindacati ;talli
1
v?r~ presuppon_e una classe ope:a1a ma ~ostanz1almente legato ai pa- r~?de 1n h_eta ~ fraterna a:mon1~ alla delegazwn~ sv1z~era1 ~ualora mom.ento ~n cui il m~nt? ave:sse e bianchi
im orta loro iù de-Jr.uuidiv1sa e asserv,ta' Un prole\a.nato droni del vapore.
p1u e megho d1 quel che s1 possa gli ostacoli al g1ust.o nconosc,mento ragg1unto 11 65<> anno d1 eta, la mo- t.
t ~ .. t . ,P
cosi forte da imporre al capitule
Questi, l)isogna riconoscerlo. san- ottener.e col bastone .. La carota de· di quanta chiediamo venisse da que- glie, per pater anch'essa ottenere a vera ra a,o,a on.
la cess10ne della metà del v,l~- no il fatto Joro; mantengono vive mocra!tca, oltre a1 nsultatt ,mme- sta, che gli em1granti oltre a essere la propria pensione, dovrebbe antaggio derivato dall'aumento dr;l- le tradizioni, sia pure anacronosti- diatt, ha an~he, quel ~he è peggi<;, malconh!nti per tale stato di cose cora attendere 5 anni (dato chc la
Versa,nentl
l'intensità del lavoro, avrebbe ,,eu- che per Jo sviluppo indùstriale, pae- 11. potere d1 tener viva la tradr- slanno già discutendo (e tale stalo donna sposata va in pensione \re
ramente la forza e la coscienza di sane, comunali e cantonali per dare z10":e d.i un popolo che nella ~~a d'animo va agni giorno sempre più anni prima di quella nubile), cosa I MILANO: 25.~. 2.00.00, 6000; CAopporsi .al fatto stesso di qu~sh RU- al popo!o l'illusione di essere li- stona e sem.pre s.tato al serv1z10. ~iffondendosD di. abbandonare la faranno in tale .caso questi sposi? J SA~E POPOL?. 6~00. PE~UGIA:
mento: 1mposterebbe la sua lotla ne! bero e sovrano; non scendono mai della contronvoloz10ne.
. Svizzera pnma di ragg1ungere Il Rientrare m Italta con la sola pen- 400, ~ULANO. 300, ROMA. 6ff00.
senso di ottenere di lavorare ùi aile forme idiote e odiose degli indu-/ Cosi Sullo, il democristiano rap- versamento dell' assicurazione vec-1 sione del marito e attendere f> anni PIOVl,NE: 11.300; MESSINA: 2200;
meno e guadagnare di più, e n·,n strlali italiani che. all'uscita degli presentante gli interessi della clas- chiaia e superstiti di 10 anni op- quelta della moglie? L'esiguità del- FIRENZE: 3800, 16.250; NAPOLI:
cederebbe alle lusinghe .che il CJ.· op~rai da! lavoro, impongono an-1 se dominante italica, ha potuto con pure di 120 mesi per i stagionali. ! le pensioni è tale da escludere 11na 2500;_TORRE PELLICE: 950; GUA.Lpitale non. cessa di propmargh: la-: cora la « paipa » cioè la perqm-, le sue demagogiche d!chiarazioni. Citiamo la risposta che la ca.s3a laie solu~ione: atlendere altri 5. anni T.EHJ · 800, GE~OVA.' 6000, 700:
v11ra dt PIU e guadagna d1 pn,.
1 sizione.
La classe padronale sviz- apparire corne un pencoloso sov- sv1zzera d1 compensaz1one per I as- qui m Sv1zzera con la moghe al 5300: ~IVIDALE. 1350, TORRE _A ..
zera, in questo caso. opera con versivo. E l'emigrazione continua sicurazione vecchiaia e superstiti Javoro e il marito a casa ad accu- 1000, .. TREBBO DI, RENO: 13.,70;
tatto c intelligenza dimostrando al- con tutti I suoi problemi che sa- con sede in Ginevra ha dato ad un dire Je faccende domestiche? Solu-1 RA.Ri: 1400: FORJ.I: 4200: ROll(A:
la classe sfruttata la sua « fidu- ranno risolti solamente con la Ri- nostro compagno emigrante: « Siamo ione impossiblle anche perché quas, 10.000.
.
cia >1 la sua « stima ». Entro la voluzione Comunista Internazio- Jn possesso della vostra Jettera con tutti gli emigranti italiani hanno 1'.
_
Supponiamo cl!è la ··giornata la- fabb;·,ca, corne dappertutto, ognu- nale.
cui chiedete ragguagli circa la pos- un solo des ide rio: tornare al p~es~ ·
vorativa diminùisca di 2. ore, da . no sa 1! Iavoro che deve svolgere,
sibilità di far trasferire. i vostri per godersi in pace quei quattrc
12 ore a 10 ore, eguah nmanendo e .. con 11 s1stema del cott1mo non
contributi A.V.S. m Itaha, Al r1- g10rn1 che ,rncora git nmangono
la forza produttiva e l'mtens1tà d~I 1 resta tanto tempo a disposizione
gu~rdo
ci pregiamo comunicarvi di vita.
I
lavoro. In questo caso. men~re li dell'opera10 per d,strarsi.
quanto segue:. 'Le do~ande intes.e
(( Che dire poi dei nostri uffici A Mllano
valore della forza:lavoro e 1~ laA proposito de, cothm1 git opera, 1
ad otte.nere ü trasfenmento o ~! Provinciali dell'Istituto Nazionale
.
.
.
v.orn nec~ssano rtmangono mva- 1tahani (operni quallftcati e spe.
.
versamento ~1 contnb.ut1 accred1- dcll~ Previdenza, i quali alle conPiazza Fontana - . Largo Ca1rol1.
nah, d1mmu1sce la grandezza asso- ciallzzah di Mtlano, l'orino, GenoA proposito della 1gnoranza e tati presso I A.V.S. Sv1z,zera devo- tinue richieste informative da par- lato Da) Verme - Via Orefic1, ang.
luta e relahva del pluslavoro e J va e Tneste) hanno scritto una, della indifferenza della nostra stam- no essere presezüate dall mteressato te degli emigranti hanno quasi sem- Passagg10 0~1
Corso Porta Vitdel pl.usval?re. Seconda quanto det- pagina, non esageriamo dire, ver-1 pa per la situazione degli emigran- all 'Ist1tulo. Naz10nale della Prev1- pre dato risposte contradittorie di- ton a, davanti alla Camera del Lato prima, 11 plu~valore passerebbe : gognosa dand? una prova di staka-1 ti, riceviamo Ja seguente Jette,·a: denza Sociale .<sede ~er esso coi~- mostrando di ignorare la "Conven- voro - Corso Buenos Ayres,. ang.
da 3 a 2 scelhm, 11 pluslavoro da novismo che J'mdustnale svizzero ha
! petente m Itaha). Al} uopo e su 11- zione Ilalo-Svizzera" Ce ne abbia- via Ozanam - Piazza Prmc1pessa
6 a 4 ore, i~ plusprod.otto da, 11/.2 molto apprezzato e continua ad ap"Caro . Programma,
, . 1 chie~ta il detto istituto. ~ette a di- mo anche le prove scritte)?
Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
a 1 balla di cotone f1la!o. E ev1- prezzare. Entro la fabbrica non si came emigran~e. e corne lettor,. ne 1 1 spos1z10ne i moduH a c10 necessar:.
.
.
Magg10.
dente che l'unica alternativa che sente l'atmosfera della caserma del-· Vostro . qumd1cmale ho appr.'~so Il trasferimenlo è concesso: a) se
Un gruppo di em1grant1 »
in questo caso rimane al capitale le fabbriche 1taliane e l'operaio che quant_o e stat.o pubbhcato sui "Gwr- il cittadino italiano ha Jasciato la
A Roma
1 Svizzera da almeno 10 anni, b) al i
è abbassare il prezzo della forza- sta discorrendo col suo compagno no» m mento alla questwn~ de.Piazza di Spagna _ Piazza Cavour
1 avoro a 1 d.1 so tt o d e I suo va J ?r e . di ]avoro non smette perche. ve d e l'andata
m
pens10ne
per
no,
em1·r,
.
Il'
.
t
,
.
, . . .
. .
.
.
vert 1cars1 de evento ass1cura u
Piazza Balogna _ Piazza
dei soe.
8
Ma una classe operaia cosl cosc1en- passare il maestro O il capo o il granti itahani qui in. vizzeia se- (età minima lnvalidità o morte).
L, 1
te e cosi forte da imporre una ridu- 1 dirigente, e questi non solo non condo le n.orme P.attuite nella Co~- Precisiamo che l'età limite seconclo
A Torino .
zione della giornata lavorativa non ' dicono niente, ma non fanno nean- venzione italo-sv,zzera .del. .17-l - le prescrizioni italiane è di 60 anni
.
compensata da un aumento della che capire che l'operaio deve inter- 1951 .. In data 12-6-1961 mv1a1 aHa 'e secondo le prescrizioni svizzere
.
.
. .
Ed1cola Port1c1. di Piazza Cariu·
forza produitiva e dell'intensità del rompere per mostrare la sua paura D1rez1one de "Il . Giorno.» la ,e- 1 di 65 anni. Al compimento del vo- . MESSINA. Eh? 1200 alla :1un1one Felice, davantt alla Casa del Caffe
lavoro, puà sopportare una ridu-. verso il superiore. E anche questo guente Jettera, ma, pubbhcata, che stro 60o anno di età voi potrete di Catama 1000, ~ILANO. Alfo~- A G
zione del salario al di sotto del va-· dimostra l'intelligenza del datore avrebbe dovuto, se ~e!la nostra , dunque chiedere il trasferimento so 5000, a!le num~n1 5500, L1be.o
. enova
.
. .
!ore della forza-lavoro, cioè al di di lavoro che cosi facendo dà e stampa es1stesse .un bnc10!0 d1. se- dei vostri contributi. Tuttavia, il 5000, .Tonmo 3000, TREBB.O Dl
Piazza de Ferran, Porhc1 ACCft·
solto del minimo vitale? Questo è manliene viva l'illusione della li- r1età, data la .ch1arezza con cu1 il trasferimento dei contributi non è REN.O. comp_agm e s1mpat1z.zanh dem1a - P1azza de Ferran, ang. ~ail punto. Ed è chiaro che si tratta bertà individuale anche nella fab- prohle.ma ~emv.a trattato, aln)~no più possibile allorquando sono date 2100, ~OMA. Alfons~ contn.bi:to hta Fondaco _ .Piazza M~rtm1 di una Jotta per la vita D per la brica. quando sappiamo che basta 1mpedtre dt s.cr1vere ~u tale argo- le premesse per ottenere una ren- straord1.nano rn.ooo, Bice 5000, F 1- Piazza Giusti - Piazza v.e~dt - P1a.z•
morte da una parte e dall'altra, il cottimo a mettere a nudo la mento un articolo cos! p1etoso c.h': dita (pensione) svizzera A.V.S. al RENZE. Camm1lh 500, Ferro 100, za . Cavo';'r, ang. Portici F. T?·
da parte della classe operaia e da natura reale di questa libertà.
capovolge com.pletamen~e 1 ternum compimento del 65<> anno di età, ad Vern1ciatore
Baldmo 100, Mat- r.ati .- P1a~za. Corvetto,. ang. na
parte della classe capitalist.a.
1
.
.
.
.
. . del problema mgarbughando ancor esempio se sono stati effettuati ver- to 100, Soazzmo 100,. Il. Grullo 100, S. G10vann1 F1hppo _ Via S. Ber·
Ne risulta che il colpo più duro
Di sobto gh au.menti salariait più la già imbrogliata matassa alla , samenti di contribut· per 10 anni Gommai 200, Magazzm1er1 500, Pa: nardo _ Via G. Toti _ Galleria ~1
che la classe operaia possa sfer- vengono (qu.ando 81 tratta di au- grande. massa degli emigranti.
interi,,
perino 100, Roselli 200, Vannucch1 1 zim _ Piazza Rosasco.
.
.
ment, collett1v1) elarg,t1 dalla clas.
,
. .
_ 1.
·
100 Raster 100 Andari 100 Bauh
ra~e al ·capitale, prima della con: se padronale e cos! pure la dimi-1 Grazie dell ospllahtà e ~~ plauoo
« Da tener .presente ~he, con ~ 100: Aretina 500, Contro Je ~ittorie A. Firenze
quista del potere poht1co, della d1 nuzione delle ore d1· lavoro L'ac- alla vostra opera d1 chianf1caz1one I senza la residenza svizzera no1
. 300 I
.
t 500· P • 1
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. a a numone 1 me anno. degh Sport1v1) _ Ed1co a asperetti,
esercitata dalla Stato e da! Partito soc1ahst~ è arnvata al p~nto d! fare
egue 1 a ,rma
cu1 c1 s,. ch1ede no, stess1 corne Faccino 1000, Basso 3001 Pierino via dello Statuto (sotto i Ponti) .
. 1
· !
'd ·
d !I
·
volare I propri aderenti e simpaEd ecco l'articolo del 12-6 mai ; pos,ia spiegars1 che per li fatto 300 r1cordando Buta 500. Rtcordand0 1 Edicola via D Maria Manni _ Edidt casse e a n uzione e a a•or- ·
t·
d' d' ·
1
1 d'
t ·
t 'b t·
10
'
j
·
'
.
.
.
l tizzan ,, contro proposte ' immu- pubblicato:
1 a.ver ve~sa o I co'.' r1 u • .per .· .. la Sinistra del P.C. di Piacenza 500, cola via della Colonna (ang, Borg<>
nata. .iavorahva senz.a ':duztone de zione della sett1mana lavorahva
.
ann1 non s1 possa pm, no, c1ttadm1 Paolino 300, Biasi 300, Martin 5000, Pintil.
salano reale, .eauah ;.1manm~o la presentale da! Migros (il J?iù gr~n« A quanta aboia'."'o pot ut? ap- itali~ni,. al compi~ento del 60o an- Il poverello 200, un cugino socia-1'
forza. produtttva e l mtensita del de complesso d1 negozi d1 vend1ta prendere nel mese d1 marzo d1 que- no d1 eta andare m pens1one secon- .
. .
A Napoll
',avoro. C"
è
·
I'
t
di.
.
·
·
J
,
·
.
.
.
.
dallali sottoscnz1one
alla.
.
10
meravig iosamen e
. di ahmentari e dei genen p1ù dl- st anno ha avuto luogo un mcontl·o
do le legg,. soc,ah
v1gen(l
ne! nostro hsta
ri . 400 ' d'lt
XX
Ed. Luciano, Ang. Ang1porto
Galmostrato da Marx, . oltre .che ne!
1 paese. Non riusciamo a capire perunwne
a a 4000 '
. . 3250 ' Jeria _ Via Roma; Ed. Mario, ang.
cap1:olo XV del Primo L1bro. del chè non si sia lasciata la facc>ltà CASALE POPOLO: Da Pm,~ 600, , Piaz,a Medag!ie d'Oro _ Via M. FioCap1ta!e, sopratutto nella Sez1one
_
.
.
agli interessati, cioè a noi, di de- Capè 20, Merda ai trad1ton d1 Tor-1re; Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
Terza del Pnmo L1bro • La produ- cazioni co~i .impeg~.ative, .o! quando della r1duz10_ne deHa g1ornat~ lavo- cidere se tornare in Italia al corn- re Annunziata 370, Baia dei Re 550, Amure_ Corso Umberto I; Ed. Cau:zione. del plusvalore assoluto », m la produthv1tà e I mtens1ta del la- rahva. Sapp1amo mfatt, che 11 conZavattaro 300, Angelo 340, Peder· mine Musolino, Piazza Carità, prescui v1ene esamma~a .la Junga Jotta ll'oro sono cresciute in modo cos! , trasto di classe fra capitale e lazolli ·1000, Checco 1000, Fermo 800, so Superbar.
d.ella. classe oper~ia mgJese per. la infernale che la stessa spontanea I voro salanato _non puo concluCoppa
. Dorino Angelo
, t'i500
r1duz1or.e .della g1ornata lavorat1~~ e mfoa~ciosa ribellione degli operai I ders~, una v~lt~ mgagg1ata una cos~
(
no l?O: GENOVA: Elenco n.350
l: Lo- A Sesto S. Giovanni.
e s1 ravv1sa m essa 11 punto p1u cons,gha Jo Stato borghese a pren-1 ampia e terr1b1le battagha, che ne!
G
Edicola Piazza Trento e Trieste.
alto, l'espcessione più completa del- dere in esame la riduzione della Ja riduzione in schiavitù dell'una
I nga d1 passagg10 da enova JOOO,
•.
la lotta di classe.
giornata lavorativa, ci si accoda 'classe O dell'altra, della borghesia
I Longa salulando Amedeo 1000, Lo- A Torre Annunziata
Tutto questo spiega molto bene aile iniziative del capitale e della O del proletariato. E che la lotta
nga per non essere stato mv1tato
.
b
I alla rmmone 1000, avanzo g1orna-1 Edicola d, Piazza Im nam
la rabbiosa resistenza del capitale borghesia
per la riduzione della g1ornata la•
. • .
e dei _suoi manuten.goli. accademici
·
vorativ~ sostenuta a tempo e rea- . Sono ancora dispomb11l:
1 H JOO, Primo 100, Smith 100, Gm- Chwsco d1 Piazza Farmi
poh\lc1 e smdacal1, . d1 f:ont.e a
•
hzzata
µn. momento favorevole, , _ Partito e Classe _ Il principio ho 200, Iaris 100, Un materassa10 A Carrara
questa fonda~entale .nven_di:az.1one.
ClOè pnma dt un uUeriore ~umenfo
democratico (1922), L. 200.
scassato 100, un giovane r1vo!UZ10· 1
Chiosco di Piazza Farini.
A volte, e m .cas, ranss11~1, la
.
d~l!a forza produttt~a e dell mt~ns,- . _ 1 fondamenti del comunisrno nario JOO, Primo 100, li re dei !ess,
g1ornata lavorahva v1ene ndotta.
.
.
.
ta del lavoro, suscita una cos, fe- 'I
.
.
. (
) L
.
. GENOVA. El _ A Cosenza
1
1957
100
1
1
100
Ecco corne Marx spiega il segreto
La . r1duzwne ~ella gwrnata la- roce resistenza ne! capitale, e rinvo uz1o~ar10
'
. 450:
' i p1~no o.
'
. . ,,en
.
di questa strana condiscendenza: voratwa non la s1 pone ma, froppo chiede una cos! grande forza e, - li rovesciamento della prass1 co n. 2. Primo 100, Fuc1le :lOO,
Ed1co.la Salvatore Turco .. Cone
« Tutte le frasi correnti contro I ab- presto. Essa. si verifica anzi semp7:e unità da parte della classe operaia 11
- Partito ri!oluzionario e azio- J Falco. 1000, Da.vidin .100, Staffetta ?O. Mazzini, ang. Palazzo G1uhani.
breviamento della giornata lavora- troppo. tard, per 1~ classe opera1a internazionale, che questa puo in-'
ne econom1ca (1951), L. 100. 'Un g1ovane nvoluz10narw
Ga- A Forll
tiva presuppongono che il fenome- sch1acciata da! vert1gmoso aumento travedere durante la battagha Io ; _ Il « Dialogato coi Mort!» nbald1 500, Prtmo 100, G1uanm delno avvenga nelle circostanze qui della produttività e dell'int,ensità 'scopo .final~ della_ s1:1a lotta. S: in 1
(195~, sui XX Congresso del la Pippa 200, Giulio 200, Guido ~50, Ed(cola.. D: Bazzocchi. piazza ,,,.._
presupposte, mentre vice versa la del Javoro che, accrescendo I estor- una situazione s1m1le 11 capitale
Parhto Russo), L. 500.
Tonino per aboli te J'affitto 100, Ia- reho Safft.
variazione n~lla forza produttiva sione di plusvalore, aumenta !'op- fa t'unica cosa possibile, cioè tenta . _ Abaco della Economia Mar- ris 100 Narciso 200, Il solito fese nell'intensità del lavoro o pre- pressione di classe del capitale e di abbassare il prezzo della forza- i
xista (1 e 2) L. 450.
so 100'· PIOVENE ROCCHE1'TE: A Faenza
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